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Prot. n. 265 del 30.06.2017

ln ottemperanza a quanto disposto dail'art. 3 cornma 20 del DPR I lugho 2005 n. 169: "Regolamento per il
riofdino del sistema elettorale e dela composrzlone degli organi di ordini professionali",

si comunica che le votazioni
per i l  r innovo del Consigl io per i l  quadriennio 201712021, concluse in data

ha eletto
30to6t2017_,

a componentidel consiglio iseguenti professionisti, con il numero divoti a fianco di ciascuno indjcato:

(N B. npaftare I'elenco ditutti icansiglied elefti)
Altre notiziè necèssarie per I'esame della va idÌtà de le èlèzioni di cuitrattasi:
a) numero degli iscrittr nell'albo professionale alla data in cui le elezioni sono state lndelle:
- numero iscriitiSezione A _706_, d cuihanno presentaio la candidalura .j 9_;
- numero iscritti Sezione B_17_, di cui hanno presentato la candldalwa 2 ,
- Totale iscritti_723_ ;
a) data d'ind izione delle votaz oni: _01 10612017 _:
b) giofn in cui le votazioni si sono svolte con indicazione se le votazronì sono avvenule in Drjrna,
seconda o terza votazio rc: 26-27-28-29 ciugno 20017
c)
d)
e)

numero dei partecipanti alle votazioni:
nurnero de votival idi:
data scrutinio e proclamazione eletti:

Sezione Cognome e norne delleletlo Voti riportati Candidatura
(lndicafe data e orot.)

Di lvlarcello Raffaele 223 13.06.2017 - 243
Di Sabatino Stefania 20s 13.06.2017 - 248
Gazarelli Francesca 201 13.06.2017 - 245
lvlascia Angela 194 13.06.2017 - 250
Esposito Gabriele 187 13.06.2017 - 244
Calcaqnoli l\.4elissa 179 13.06.2017 - 247
Natali Ombretta 12.06.2017 - 240
l\y'arini Laura 't70 13.06.2017 - 246
Cincolà Giliberto 164 13.06.2017 - 249
Di Giuseppe Cafà Marco 153 13.06.2017 - 253

Sezione
"B'

Cognome e nome delleletlo Voti riportati Candidaiura
(indicafe data e orot.)

Anqiolini Alessio '161 08.06.2017 - 235

286
( ll"_ votazione)



 
  

 
 

Prot. 228 
Teramo, lì 06.06.2017 
         

  
 

Oggetto: Avviso di Convocazione per le elezioni del nuovo Consiglio dell’Ordine per il quadriennio  
                2017/2021. 
 
 A norma del DPR 8 luglio 2005 n. 1691: “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della 
composizione degli organi di Ordini professionali” e dell’art.4 comma 1° del Decreto Legge del 30 giugno 
2005 n. 115 recante “Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica 
amministrazione” convertito con Legge 168 del 22 agosto 2005 ed entrato in vigore il 22 agosto 2005, 
sono convocati gli Iscritti all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Teramo presso la sede dell’Ordine a Teramo in corso De Michetti n. 35, per le elezioni del nuovo Consiglio 
dell’Ordine per il quadriennio 2017/2021, con la seguente procedura:  
 
1) NUMERO ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELEGGERE 
Il numero degli iscritti alle due Sezioni dell’albo alla data del 01.06.2017 data indizione delle votazioni, che 
costituisce indice di riferimento per il calcolo del numero dei consiglieri da eleggere, è pari a 723 così 
ripartiti: n. 706 iscritti alla Sezione A e n. 17 iscritti alla Sezione B. Il numero dei consiglieri da eleggere, 
pertanto, è pari a 11 di cui n. 10 iscritti nella Sezione A e n. 01 iscritti nella Sezione B. Il numero di iscritti 
aventi diritto al voto è pari a 723 e tale numero costituisce la base per il calcolo del quorum. 
 
2) DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI 
Il seggio avrà sede presso l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia 
di Teramo sita a Teramo in corso De Michetti n. 35, e rimarrà aperto secondo il seguente calendario: 
 

 

1) PRIMA VOTAZIONE 
(per la validità della votazione è necessario che abbiano votato la metà degli aventi diritto al voto) 

 
-  MARTEDI’ 20 Giugno 2017  dalle ore 10,00 alle ore 18,00 
-  MERCOLEDI’ 21 Giugno 2017  dalle ore 10,00 alle ore 18,00 

 
2) SECONDA VOTAZIONE 

(per la validità della votazione è necessario che abbiano votato un quarto degli aventi diritto al voto) 
 

- LUNEDI’ 26 Giugno 2017 dalle ore 10,00 alle ore 18,00 
- MARTEDI’ 27 Giugno 2017 dalle ore 10,00 alle ore 18,00 
- MERCOLEDI’ 28 Giugno 2017 dalle ore 10,00 alle ore 18,00 
- GIOVEDI’ 29 Giugno 2017 dalle ore 10,00 alle ore 18,00 

 
3) TERZA VOTAZIONE 

(l’elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti) 
 

- LUNEDI’ 03 Luglio 2017 dalle ore 10,00 alle ore 18,00 
- MARTEDI’ 04 Luglio 2017 dalle ore 10,00 alle ore 18,00 
- MERCOLEDI’ 05 Luglio 2017 dalle ore 10,00 alle ore 18,00 
- GIOVEDI’ 06 Luglio 2017 dalle ore 10,00 alle ore 18,00 
- VENERDI’ 07 Luglio 2017 dalle ore 10,00 alle ore 18,00 

 
 



Nel caso di mancato raggiungimento del quorum i voti espressi non saranno validi per le votazioni successive. 
 

Nel caso di mancato raggiungimento del quorum ne sarà data informazione sul sito internet dell’Ordine 
www.ordinearchitettiteramo.it 

 

 
 

1 Il DPR 8 luglio 2005 n.169 è a disposizione degli iscritti sul sito dell’Ordine  

            
            
 
 
3) PROCEDURE ELETTORALI 
 
3.1) PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le candidature dovranno pervenire presso gli uffici dell’Ordine entro il 13.06.2017 tramite PEC all’indirizzo 
dell’Ordine: oappc.teramo@archiworldpec.it accompagnate da copia fotostatica non autenticata di un 
documento d’identità.  
 
Il Funzionario dell’Ordine addetto a ricevere le domande di candidature (ai sensi dell’art.38 DPR 445/2000) è 
la dott.ssa GIOVANNA MONGELLA 
Sarà assicurata l'idonea diffusione delle candidature presso il seggio  per l'intera durata delle elezioni 
mediante affissione. 
I nominativi dei candidati saranno elencati per ordine di protocollo d’arrivo delle candidature. 
 
3.2) VOTAZIONI 
- per poter votare l’elettore dovrà presentare un documento di identificazione o essere riconosciuto da 
un componente del seggio; 
- l’elettore, dopo aver ritirato la scheda che prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da 
eleggere, vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome e il cognome del candidato o dei 
candidati  per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati;  
- la scheda dovrà essere deposta chiusa nell’urna; 
- risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti è 
preferito il candidato più anziano per iscrizione all’albo e, in caso di eguale anzianità, il maggiore di età.  
-  
 

F.TO 
Il Consigliere Segretario  

(arch. Francesca Garzarelli) 
Il Presidente dell’Ordine 
(arch. Giustino Vallese) 

 

 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n* 39/93. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L Corso Carlo De Michetti, 33_64100 TERAMO 
T 0861 241856 - F 0861 241856 

E architettiteramo@virgilio.it   
c.c.p. 12235644 

Web page  www.ordinearchitettiteramo.it 


